RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE NAZIONALE
MASSIMO ACHINI
Carissimi amici,
questa assemblea è destinata a lasciare un segno importante nella storia e nel presente
del CSI. E’ proprio così e non potrebbe essere diversamente. Da dove partiamo? Dove
vogliamo andare? Quali strade vogliamo percorrere?
Sono queste le domande di fondo alle quali, insieme, dobbiamo dare risposte concrete.
Da dove partiamo lo abbiamo vissuto e condiviso questa mattina con la relazione sullo
stato sociale dell’Associazione e con un "grazie" a Edio e alla sua squadra per tutto quello
che ha realizzato nel suo mandato. Nei mesi scorsi ho sempre sostenuto con forza e
determinazione che la strada da seguire è quella di un forte rinnovamento nella continuità.
Sono e resto convinto che questa sia l’unica strada possibile. Tuttavia è evidente che dire
semplicemente questo non basta più. E’arrivato il tempo di guardare negli occhi il futuro e
di condividere scelte e strategie. Che cosa ci aspetta? Che mandato sarà quello di questo
quadriennio?
Spesso ho sentito dire che ci potrebbe essere un mandato di transizione. Indubbiamente
arriviamo da un periodo travagliato e complesso e quindi potrebbe essere ragionevole
pensare ad un quadriennio improntato alla ricerca di un po’ di serenità e di normalità. Non
sarà così! O meglio non è questo quello che Vi propongo. Ad attenderci ci sarà un
quadriennio caratterizzato da obiettivi ambiziosi! Meglio molto ambiziosi e impegnativi. Il
perché di questa scelta è presto detto.
Noi non siamo gente fatta per camminare su sentieri facili e comodi. Siamo gente fatta per
scalare le grandi imprese, per sfidare l’impossibile, per lottare per rendere concrete le
utopie. Siete gente che vive così, settimana dopo settimana, nei Comitati e nelle società
sportive. Siete persone meravigliose. Di più. Siete veri eroi del quotidiano. Non scherzo!
Come li chiamate voi i giovani, gli arbitri, i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i presidenti e
tutte quelle persone che abitano le società sportive e il Comitato? Per questo a gente
come Voi è giusto chiedere di condividere obiettivi forti e ambiziosi. Non solo.
Le sfide difficili hanno sempre fatto parte della nostra storia.
Guardate questa immagine. Già nel 1954 per festeggiare i 10 anni della sua nascita il CSI
era capace di fare cose grandi.
Oggi dobbiamo dimostrare di essere all’altezza del nostro passato. Insomma spero di
avervi convinto ad avere voglia, entusiasmo, energia, per provare a fare insieme cose
grandi. Ed allora partiamo dal ragionare su un grande obiettivo. Vi chiedo e mi chiedo se
abbiamo - insieme - il coraggio di provare a crescere. L’associazione, numeri alla mano,
gode di buona salute, ma possiamo fare meglio e di più. Ce la sentiamo di provare a far
crescere l’Associazione del 10% in una sola stagione sportiva? Aspettate a dire che è
troppo difficile, che è follia, ho talmente fiducia in Voi e nei vostri Comitati da pensare che
insieme ce la possiamo fare.
Certo è una grande sfida. Guardate i numeri:
Società sportive da 12.000 a 13.200
Tesserati da 772.00 a 850.000
Campionati da "chi lo sa"? a "in crescita"
Passione educativa da immensa a immensa
Non solo. Mi piacerebbe immaginare di riuscire a crescere insieme per crescere tutti. Di più
crescere insieme a misura di ciascuno. Insomma non un’associazione divisa tra grandi e
piccoli, tra forti e deboli, ma un’associazione fatta di vera e concreta sussidiarietà dove ci
si aiuta a fare in modo che ciascuno possa dare il meglio si sé. Se condividiamo questa

voglia di crescere ogni Comitato sarà chiamato a settembre a presentare i suoi reali e
concreti obiettivi di crescita dedicando a questo tema una seduta del suo consiglio
provinciale o regionale. Da noi i numeri non sono tutti ci mancherebbe. Ma crescere ha la
sua importanza e lo sappiamo bene. Certo per crescere e per fare grande il CSI servono
strategie chiare e condivise. Vi propongo 10 punti che riguardano le principali azioni
strategiche da vivere insieme.
1
VALORIZZARE IL TERRITORIO
Parto da qui perché ritengo che sia la cosa più importante. Se preferite la priorità delle
priorità. Nella testa dobbiamo avere chiare alcune verità:

A) La vera vita dell’Associazione è in periferia. E’ lì che il CSI vive e pulsa. Se non cresce e
non viene valorizzata la periferia l’Associazione non potrà mai crescere;
B) Oggi si avverte oggettivamente una distanza tra Centro e periferia. Dobbiamo insieme
annullare subito questa distanza. Dobbiamo tornare a prenderci per mano mettendo nei
fatti (e non solo a parole) al centro della vita associativa le società sportive e i Comitati.
Quali gli impegni concreti per valorizzare il territorio? Non è facile descrive in pochi istanti
una strategia così complessa. Vi dico solo che sarà una forte priorità del quadriennio;
Non voglio però sottrarmi a qualche esempio concreto:

A) Ascolto e confronto del territorio (permanente e sistematico);
B) Gemellaggi (abbiamo una ricchezza infinita dobbiamo condividerla di più);
C) Minor burocrazia (chi ha vissuto e vive nei comitati sa che un’associazione agile e snella
è indispensabile per aiutare il territorio);
Sono solo esempi, ma credo siano sufficienti a rendere l’idea.

2
TRA POLITICA E CITTADINANZA ATTIVA
Esserci nel rapporto con le Istituzioni è stato uno dei grandi successi dell’ultimo decennio.
Dobbiamo proseguire su questa strada. Nei confronti delle istituzioni ecco qualche azione
concreta:

GOVERNO

- Definizione di una nuova legge quadro sullo sport;
- Forme concrete di sostegno e finanziamento diretto alle società sportive (finanziaria, 5%
mille, contributi...);
- Creazione di una maggioranza parlamentare trasversale a favore dello sport di base;

ENTI LOCALI

Qui il ruolo da protagonista spetta ai Comitati Provinciali e Regionali.
Al nazionale possono spettare questi compiti:
- Servizio documentazione;
- Campagne annuali (palestre scolastiche, visite mediche, tariffe impiantistica,
finanziamenti);
Siamo chiamati a svolgere un ruolo politico importante anche nell’ambito del sistema
sportivo.

GIUNTE DEL CONI

Siamo stati la realtà più presente nelle giunte del Coni. Abbiamo inciso poco. Troppo poco.
Dobbiamo cambiare marcia. Da gregari a capitani della definizione delle linee guida del
sistema sportivo italiano. Come? Relativamente semplice. Da "ognuno per sè" a "una
strategia politica condivisa e concordata".

FEDERAZIONI SPORTIVE

- Apertura immediata di tavoli di confronto;
- Sottoscrizione convenzioni e protocolli intesa;

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Ormai sono numerosi i Comitati che direttamente o indirettamente gestiscono impianti.
Dobbiamo mettere a confronto le esperienze. Far crescere la nostra capacità progettuale e
gestionale, far diventare questo tema meno marginale nella vita del CSI.

INTERLOCUTORI DELLO SPORT DI VERTICE

"Non possiamo non considerare che i grandi campioni costituiscono modelli di riferimento
per tanti giovani. Per questo non possiamo rassegnarci all’idea di uno sport
professionistico poco attento alle sue responsabilità educative. E’ una strada difficile, ma
chiedo al CSI di aprire un dialogo ed un tavolo di lavoro con il mondo professionistico per
sperimentare un modo di lavorare insieme per il bene dei ragazzi e dei giovani. Sono le
parole che il Cardinale Dionigi Tettamanzi ha rivolto al CSI il 20 marzo del 2004
intervenendo al Congresso di Milano. Da allora, anche se con fatica, abbiamo realizzato
esperienze significative come i protocolli d’intesa con Inter e Milan che hanno portato a
destinare circa 80 mila euro a favore dello sport in Oratorio. Credo sia una strada che
possiamo provare a percorrere con coraggio, pazienza e lungimiranza.
3
I RAPPORTI CON LA CHIESA: LA SFIDA NELLE DIOCESI
Il CSI è sempre stato, è, e sarà sempre parte viva della Chiesa Italiana. Questa è la nostra
origine, la nostra storia, la nostra vita e, ovviamente, anche il nostro futuro. Oggi, grazie al
lavoro del Presidente Costantini, godiamo di un’autorevolezza unica nei confronti della CEI
e del Vaticano. Ora dobbiamo mettere a frutto questa autorevolezza e trasferirla nelle
singole diocesi. Qui la situazione è veramente a macchia di leopardo.

Ci sono Diocesi in cui il CSI è protagonista;
Ci sono Diocesi in cui il CSI è accettato;
Ci sono Diocesi in cui il CSI è sopportato;
Ci sono Diocesi in cui il CSI è assente;

Non sarà facile, ma far crescere il livello di autorevolezza del CSI nelle singole Diocesi è la
sfida di questo quadriennio.
4
CONTENERE I COSTI
Dobbiamo condividere a viso aperto una riflessione delicata e importante. Ci sono sul
tavolo due esigenze che dobbiamo riuscire a coniugare. Da un lato la situazione economica
a livello nazionale è quella che è. Nessuna preoccupazione particolare, ma è bene dirsi che
le casse non sono certo piene. Non solo. Preoccupa non poco il fatto che i contributi Coni
potrebbero essere ridotti già nel 2008. Dall’altro c’è una verità che conosciamo tutti.
Spesso le società sportive, sul territorio, ci dicono che costiamo troppo. Ecco perché serve
oggi un impegno programmatico forte e coraggioso. Dobbiamo lavorare per non
aumentare (o aumentare il meno possibile) tesseramento e affiliazione nei prossimi 4 anni.
Non sarà facile, anzi sarà difficilissimo. Dobbiamo però insieme chiedere al prossimo
consiglio nazionale di provarci. E’ un grande segno di attenzione e di rispetto del territorio.
5
ATTIVITA’ SPORTIVA
Sull’attività sportiva potremmo confrontarci per ore ed ore. Dobbiamo proseguire il grande
lavoro fatto in questi anni. Dobbiamo farlo definendo nuove e concrete priorità.

1 Attività per l’infanzia
2 Attività giovanile
3 Attività istituzionale: campionati
4 Feste nazionali
5 Sport individuali
6 Eventi sportivi
7 Arbitri e giustizia sportiva

6 FORMAZIONE
La formazione costituisce il sistema cardiaco della nostra associazione.
Di questo oggi siamo tutti convinti. Oggi non è più in discussione, in nessun comitato e in
nessun ambito, l’importanza della formazione. La domanda alla quale dobbiamo cercare
risposte è: "Come trasformare la formazione in esperienza concreta e vissuta? Come
passare dalle belle parole o dalle grandi riflessioni ai fatti concreti? Come arrivare a tutti?
Abbiamo bisogno di un binomio vincente. Da un lato una formazione di base, qualificata,
ma semplice, elementare e immediata. E’ la formazione degli allenatori, dei dirigenti delle
società sportive e dei dirigenti di Comitato. Dall’altro una formazione d’eccellenza,
impegnativa e di grande profilo dedicata a coloro che vogliono intraprendere percorsi
qualificati di vario genere. Qualche flash su questi due percorsi
Formazione di base
La sensazione è che in questo ambito ci sia una sorta di "fai da te" dove ogni Comitato
realizza i corsi come vuole e dove la proposta nazionale (validissima nei contenuti) sia
considerata troppo complicata e articolata per essere presa in considerazione. Mi piace
immaginare, confermando l’impianto delle due scuole (allenatori e dirigenti) obiettivi
ambiziosi.
Allenatori

Abilitazione provinciale;
Abilitazione regionale;
Abilitazione nazionale;

Se è vero che abbiamo 12.000 società sportive e se la media di squadre per società
sportiva può essere (per buon senso ) indicata in 3 squadre, vuol dire che ogni settimana
almeno 36.000 allenatori siedono in panchina. Nel giro di un paio d’anni vorrei vedere in
un albo nazionale scritto il nome di almeno 2/3 di questi, cioè 24 mila allenatori abilitati.
Dirigenti di società sportiva e Comitato
Anche in questo caso dobbiamo puntare ad una formazione semplice, capace di trasferire i
concetti base del nostro essere dirigenti e capace di generare entusiasmo e motivazioni
nel cuore delle persone. Non si tratta di stravolgere nulla, ma di ripensare l’impianto
attuale cercando di renderlo più chiaro e condiviso. Mi piace immaginare la definizione di
una vera scuola quadri che accompagni le persone con continuità dal provinciale al
nazionale.
Presidenti e Presidenze
Una parola in più merita la formazione di chi, in Comitato, si è assunto delle responsabilità
di governo entrando a far parte della presidenza. Queste persone non possono essere
lasciate sole. Devono essere sostenute ed accompagnate nello svolgere un ruolo delicato
ed importante. Per questo penso alla realizzazione a breve di un vero Master permanente
rivolto a tutti coloro che fanno parte delle presidenze provinciali e regionali. Gestione delle
risorse umane, marketing, aspetti giuridici e normative, strategie educative: sono solo
alcune delle tematiche che potrebbero far parte di questo percorso.
Vediamo ora l’altra gamba: formazione d’eccellenza
In questi anni sono state fatte cose di grande spessore. Si tratta di una gamba che gode di
ottima salute e che tanti ci invidiano. Dobbiamo solo proseguire sulla strada intrapresa e
tenerla in allenamento.
7
POLITICHE SOCIALI
Stare dalla parte dei più deboli non è facile. Ci vogliono persone forti per stare dalla parte
dei deboli. Voi siete persone così. Sul territorio esistono tantissime esperienze di
grandissima qualità. Penso al carcere, ai minori, alle tossicodipendenze, ai disabili, persino

all’Africa, all’Albania ed a altri Paesi nei quali alcuni Comitati continuano a realizzare
progetti. Dobbiamo valorizzare questo tesoro di umanità e di generosità. Serve, oggi un
salto di mentalità. Da pallino di qualcuno le politiche sociali devono diventare azione
strategica e fiore all’occhiello della vita del CSI. Come declinazione concreta è bello
pensare ad alcune strategie: campagne annuali, visibilità per le iniziative territorio,
giornata della solidarietà.
8 I NODI ASSOCIATIVI
Con la stessa franchezza e onestà intellettuale con la quale abbiamo più volte sottolineato
le tante cose che sono andate bene (molto bene) dobbiamo anche dire quelle che sono
andate meno bene nel corso dell’ultimo quadriennio. Tra queste c’è la vita associativa. La
"perturbazione associativa" che ha contraddistinto buona parte dell’ultimo anno sta
fortunatamente lasciando spazio ad una nuova ventata di alta pressione. Non vorrei essere
troppo ottimista, ma credo di poter affermare che arriviamo a questa assemblea con un
clima molto più sereno rispetto a quello che era ipotizzabile qualche tempo fa. Il merito è
di tutti e di ciascuno di Voi. Se il CSI potesse parlare Vi direbbe grazie di cuore. Dobbiamo
ripartire da qui. Dal riscoprire a tutti i livelli il piacere di lavorare insieme in armonia, con
allegria, con entusiasmo, con il sorriso e con una fiducia grande nei confronti di tutti.
Possiamo e dobbiamo avere idee differenti. Possiamo e dobbiamo essere critici,
confrontarci anche in modo accesso, ma non possiamo mai dimenticare che siamo qui
perché ciascuno di noi ha nel cuore la stessa grande passione educativa. Da oggi, se
permettete, vi do qualche sano divieto associativo. Vietato criticare per il gusto di criticare.
Meglio criticare per costruire. Vietato sparlare delle persone. Meglio aiutarle con correzione
fraterna. Vietato a tutti i livelli comandare. Meglio la fatica del governare insieme. Tutto
questo, da solo, non basta.
Abbiamo altre sfide da affrontare:

1 Uno statuto da riscrivere, con calma e una volta per tutte;
2 Il ruolo delle regioni;

Il problema è chiaro a tutti. Così come sono pensate oggi le Regioni non funzionano o
fanno una gran fatica a funzionare ed a incidere sulla vita associativa. Non è facile trovare
la soluzione. Non esiste una ricetta "magica". Dobbiamo partire da due convinzioni:

- L’importanza delle Regioni non può essere messa in discussione;
- Il funzionamento va ripensato

Ad esempio (ma solo per fare un esempio) dobbiamo tornare a fare in modo che i
Presidenti Provinciali siano veri protagonisti e non ospiti della vita regionale

3 I giovani

Ringiovanire una classe dirigente non è mai semplice. In passato ci abbiamo provato ed i
risultati sono stati altalenanti. Dobbiamo avere la forza di non abbandonare l’idea. Mi
piacerebbe riattivare la Consulta Nazionale dei Giovani partendo da 100 giovani impegnati
attivamente nella vita di Comitato con un percorso che duri in modo sistematico per
l’intero quadriennio e che accompagni almeno 50 di questi a prendersi responsabilità
dirette nel quadriennio 2012-2016.

4 Tra legalità e uniformità

Si tratta di un aspetto delicato e spinoso, ma proprio per questo come si fa in famiglia
dobbiamo parlarne a viso aperto. A bilancio si ritrova iscritta una cifra notevole di crediti
verso i comitati provinciali. Dobbiamo affrontare insieme il problema e dobbiamo insieme
trovare una soluzione. Sono certo che la troveremo con la collaborazione e l’impegno di
tutti. E’ un impegno che, con coraggio, voglio prendere davanti a tutti. Da evidenziare
anche il problema dell’uniformità. Oggi su tante piccole cose l’Associazione è difforme
(dalla carta intestata , alle divise degli arbitri, via dicendo). Può sembrare una banalità, ma
non è così. Un’Associazione difforme è un’associazione più debole che non esprime forte

senso di appartenenza e che disperde delle potenzialità. Sia chiaro non si tratta di imporre
nulla. Si tratta di ragionare insieme e di condividere 8se ce la sentiremo) di ritrovarci alla
fine del prossimo quadriennio con un’associazione più unita in tante, ma piccole
significative cose.
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LA SCUOLA
Un capitolo a parte merita il nostro impegno nella scuola italiana. La carenza di attività
sportiva nella scuola resta una delle grandi arretratezze di questo Paese. Da anni se ne
parla, ma poi in pratica si riesce a combinare poco. Noi siamo chiamati a fare la nostra
parte. Tanto è stato fatto nell’ultimo quadriennio. Penso però che siano maturi i tempi per
arrivare ad una grande progetto nazionale di CSI nella scuola. Sul territorio abbiamo
tantissime competenze e tantissime persone che lavorano nel mondo della scuola.
Dobbiamo valorizzare le esperienze che esistono (e sono tante) e aiutare i comitati che
fanno fatica a essere presenti nella scuola a fare passi avanti.
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VOLARE ALTO CON I PIEDI PER TERRA
Da sempre il CSI ha avuto il coraggio di sognare, di volare alto, di realizzare esperienze
che sembravano inimmaginabili. Non possiamo immaginare un futuro diverso da questo.
Sappiamo però che per volare alto dobbiamo avere i piedi ben piantati per terra. Non è
una contraddizione di termini. Per dare spinta all’Associazione servono Comitati solidi,
serve una quotidianità che funziona, serve una buona organizzazione. La nostra è
un’Associazione complessa, molto diversa sul territorio e che ha (come tutti ) le sue
debolezze. Pensare ad un vertice che vola alto staccato dalla vita reale dei Comitati non
avrebbe senso. Ecco perché siamo chiamati a volare alto con i piedi per terra. E’ il modo
più vero e concreto per fare cose grandi.
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CONCLUSIONI
Vi ricordate all’inizio di questa relazione? Vi avevo detto che avremmo pensato ad un
quadriennio fatto di obiettivi ambiziosi. Credo di essere stato di parola. Qualcuno potrebbe
dire che realizzare tutto questo in un solo quadriennio è praticamente impossibile. Forse
ha ragione, ma io dico che insieme possiamo provarci. Di più, dico che possiamo anche
riuscirci. Certo ci sono alcune condizioni indispensabili. Servirà tanta pazienza (non sarà
facile e non sarà immediato). Servirà tanta fatica (da vivere insieme), ma soprattutto
servirà remare insieme dalla stessa parte. Solo così potremmo farcela, sentendoci
veramente da oggi un solo grande team chiamato ad attraversare l’oceano con una
semplice barca a remi. E’ bene dire anche che c’è una tentazione nella quale non
dobbiamo cadere. Se ci ridurremo a remare ciascuno per conto proprio, pensando solo al
nostro orticello, faremo una grande fatica, ma faremo anche poca strada. Ne sono
convinto e so che lo siete anche voi. C’è un ultimo motivo per cui sono fiducioso e
ottimista. Vedete amici, "quello che è veramente importante nella vita non si dimostra: SI
TESTIMONIA". E’ per questo che Voi siete qui ed è per questo che insieme a gente come
voi nessun sogno è proibito e nessun obiettivo irraggiungibile.
Grazie di cuore

Il Presidente Nazionale
Massimo Achini

